
Bastone da passeggio in carbonio
Bastone colorato leggero e regolabile in fibra di carbonio

Carico massimo: 200 kg

Comodità e design perfettamente combinati nel nostro bastone di carbonio: moderno, 
semplice e funzionale.

Creati con i materiali più avanzati, i bastoni INDESmed diventeranno i tuoi migliori amici grazie 
al looro design innovativo e alla loro ineguagliabile leggerezza.

Prodotto e disegnato da VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 28815 Madrid – Spagna www.indesmed.com/it 
Servizio Supporto Cliente: ilmio-ordine@indesmed.com

http://www.indesmed.com/it


Il Bastone da passeggio in carbonio

Il bastone da passeggio in fibra di carbonio ultraleggero, pesa solo 
190g.
Il nuovo bastone da passeggio INDESmed, moderno ed esclusivo, un 
vero accessorio alla moda e per la salute, per chiunque dia priorità 
al proprio benessere attraverso l'uso delle ultime tecnologie.
Il bastone è realizzato con una struttura tubolare ovale con una curvatura che consente una perfetta 
distribuzione del carico del peso.
La nostra esclusiva impugnatura ergonomica migliora la posizione del pollice ed elimina il rischio di calli 
e di tendinite.
Impugnatura in silicone, intercambiabile e ipoallergenico, è
disponibile in quattro colori. La punta del bastone, con solo 25 grammi, 
ha una funzione antiscivolo.

Altezza utilizzatore Taglia raccomandata

185-195 cm XL (h=98cm)

175-185 cm L (h=88cm)

165-175 cm M (h=83cm)

155-165 cm S (h=78cm)

Peso Composizione Certificati Specificazioni

Struttura principale 100g Fibra di carbonio 
100%

CE 200 kg test di 
carico

Impugnatura 
regolabile

Impugnatura 90g Nylon CE 200 kg test di 
carico

Altezza regolabile

Rivestimento 
impugnatura

10g Silicone 
ipoallergenico

FDA - 
interchangeable

Ipoallergenico

Puntale 25g TPU e Nylon CE 200 kg test di 
carico

Angolo di contatto 
massimo di 22º a 
terra. Il 
rivestimento in 
Nylon protegge la 
struttura di 
carbonio

Visita la nostra pagina web sui bastoni: Bastoni INDESmed
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